
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13 GDPR 2016/679) 

TRATTAMENTO Organizzazione e gestione dei centri estivi 2020 

Gentile Interessato, Ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27                 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati              

personali (di seguito, “Regolamento” o "GDPR") Il Titolare del Trattamento dei suoi dati             

personali è la Soc. WWF Oasi a r.l., responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto                

uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai               

seguenti recapiti: Titolare del Trattamento: Soc. WWF Oasi Sede: Via Po, 25/c - 00198              

Roma Rm, IT wwfoasi@wwfoasi.it. I Vostri dati potranno essere raccolti e conservati anche             

dall’Associazione WWF It in ragione dell’organizzazione della raccolta dei dati relativi alla            

sede di Roma. Via Po 25/C 

  

A. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati personali 

I Suoi dati sia personali che particolari (in seguito detti complessivamente anche “dati             

personali” o “dati”) sono trattati per le seguenti Finalità:  

1. Gestire l’iscrizione dei bambini partecipanti al Centro Estivo 2020. 
2. Inviare comunicazioni relative alle modalità di svolgimento del suddetti Campi estivi           

tramite e-mail, sms, mms, messaggi WhatsApp. 

 

B. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato nel rispetto del quadro normativo, italiano              

ed europeo, a tutela dei dati personali. 

I Suoi dati sono trattati sia in formato cartaceo che elettronico. 

WWF Oasi suarl tratterà i suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle               

finalità di cui sopra oppure sino al momento in cui lei decidesse di esercitare il diritto di                 

chiedere la cancellazione dei dati stessi, salvo naturalmente che un obbligo previsto dalla             

legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, non ne imponga la conservazione             

(in quest’ultimo caso si intende che il trattamento dei dati avverrà solo al fine di assolvere                

l’obbligo di legge e non più per le finalità di cui alla presente informativa) ovvero l’esercizio di                 

un diritto (o comunque un legittimo interesse) della società stessa non ne richieda la              



conservazione. 

 

C. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati              
o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e ambito di               
diffusione dei dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità elencate, a soggetti giuridicamente              

autonomi rispetto al Titolare, a soggetti nominati Responsabili oppure a soggetti incaricati o             

comunque autorizzati, sempre nel rispetto del principio di finalità. 

Sempre nel rispetto dei principi del trattamento e per le finalità indicate, i Suoi dati potranno                

essere comunicati a i seguenti soggetti che operano all’interno dell’Unione Europea: 

● a soggetti individuati per i quali la comunicazione si renda necessaria per adempiere             
ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 

I Suoi dati non saranno altrimenti diffusi. 

 

D. Luogo di conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati in forma digitale e/o cartacea su server ubicati presso la               

WWF Oasi suarl - via Po 25/C - Roma e/o su cloud server di fornitori terzi in conformità a                   

quanto prescritto dal GDPR. 

 

E. Diritti dell’interessato 

Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del                    

Regolamento UE 2016/679. 

In particolare, lei avrà il diritto di chiedere a WWF Oasi di accedere ai dati personali che la                  

riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del              

trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità. 

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo. 


